
Il fascismo: ascesa al potere

che spaventano

durante il quale,
sperando spesso di realizzare in Italia
una rivoluzione come quella sovietica,

 il PSI (Genova, 1892, Filippo Turati) e
il PCI (Livorno, 1921, nato da una

scissione nel PSI ad opera di
Antonio Gramsci e Amedeo Bordiga,

che mirano alla rivoluzione ed
aderiscono alla Terza Internazionale),

forti nelle città e
nelle regioni industriali,

 il PPI (1919, Don Luigi Sturzo),
diffuso nelle campagne,

ottengono ottimi risultati nel 1919
nelle elezioni

a suffragio universale maschile
con un sistema elettorale proporzionale

 al Nord si
organizzano in

leghe rosse,
socialiste,

e leghe bianche,
cattoliche,

 al Sud occupano
le terre dei latifondisti

il governo liberale
(Nitti)

reprime le rivolte

al Nord con la CGIL socialista
organizzano scioperi,

cui gli industriali reagiscono
con la serrata, cioè la chiusura,

delle fabbriche;
gli operai decidono allora

l’occupazione e l’autogestione
delle fabbriche attraverso

i consigli di fabbrica
(v. soviet russi)

il governo liberale (Giolitti)
lascia fare e aspetta

il fallimento degli operai,
privi sia di denaro che di tecnici

i contadini gli operai

cioè ricchi industriali, proprietari terrieri,
banchieri che vogliono la fine di scioperi e

occupazioni e il ritorno all’ordine

cioè gli impiegati statali, i piccoli commercianti e
gli artigiani, impoveritisi a causa dell’inflazione

(= aumento continuo dei prezzi)

Nell’Italia del dopoguerra
si verificano due importanti

fenomeni

la crescita dei partiti di massa:il biennio rosso
(1919-1920)

la piccola borghesia

le “squadracce”

N.B.: il fascio littorio,
emblema del fascismo, è una
scure fasciata di verghe che

nell’antica Roma appresentava
il potere dei magistrati

l’alta borghesia e il padronato

i quali, quindi, danno il loro appoggio al

(Fasci di combattimento, 1919, Milano),
che è nazionalista e antisocialista:

movimento fascista
di Benito Mussolini

o “squadre d’azione”, cioè dei gruppi di reduci e disoccupati,
vestiti con camicie nere (già divisa del corpo speciale – truppe d’assalto dell’esercito – degli Arditi della prima

guerra mondiale, poi dei legionari nella “impresa di Fiume” con D’Annunzio)
e dotati di manganelli, armi da taglio e armi da fuoco,

finanziati dall’alta borghesia e tollerati dal governo liberale, dall’esercito e dalla polizia,

le squadracce



compiono

(“spedizioni punitive” o “punizioni esemplari”)
contro

le sedi dei Comuni amministrati dai socialisti, dei sindacati, dei partiti, dei giornali (v. socialista Avanti!)
del movimento operaio e contadino:

bruciano libri, distruggono locali, minacciano, picchiano, obbligano alle dimissioni,
costringono a bere olio di ricino ed espongono al pubblico scherno i militanti,

provocando

violente incursioni

centinaia di morti

del presidente del consiglio Giolitti,
convinti di poter controllare i fascisti e usarli contro la sinistra per ristabilire l’ordine sociale,

si coalizzano con loro, contro i partiti socialista e comunista, nei

i liberali

Blocchi Nazionali

con le elezioni del 1921

(Partito Nazionale Fascista),
entra in Parlamento con 35 deputati

e Mussolini organizza la

delle camicie nere per essere nominato primo ministro
dal re

convinto anche lui di poter controllare i fascisti,
il sovrano rifiuta di dichiarare lo stato di assedio e di far intervenire l’esercito,

come chiestogli dal capo del governo liberale Facta,
e nomina

il nuovo esecutivo è sostenuto da una coalizione di
fascisti (minoranza), liberali, popolari e indipendenti

il PNF

marcia su Roma (28/10/1922)

Mussolini capo del governo:

Vittorio Emanuele III:


